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COPIA 
VERBALE N. 78 

    
 

Comune di Azzano Decimo  
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta del 13/12/2016 
O G G E T T O 

TASI anno 2017 aliquote e detrazioni - conferma. 

 
L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 15:25, nella Sede Comunale, in seguito a 
convocazione disposta secondo le modalità di cui al “Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale”, si è riunito il Consiglio Comunale in adunata ordinaria, seduta pubblica di seconda 
convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 
  Presente/Assente 
Putto Marco Sindaco Presente 
Stefanutto Lorella Vice Sindaco Presente 
Bettoli Vittorino Componente del Consiglio Assente 
Bin Daniele Componente del Consiglio Presente 
Boccalon Annalisa Componente del Consiglio Presente 
Boffo Luigi Componente del Consiglio Assente 
Boria Michele Componente del Consiglio Presente 
Bortolin Mauro Componente del Consiglio Presente 
Botter Bruno Componente del Consiglio Presente 
Caldo Lucio Componente del Consiglio Presente 
Casarotto Giovanni Componente del Consiglio Assente 
Facca Francesco Componente del Consiglio Presente 
Gaspardis Marzio Componente del Consiglio Presente 
Gava Antonio Componente del Consiglio Presente 
Innocente Roberto Componente del Consiglio Presente 
Locatelli Alberto Raffaele Componente del Consiglio Assente 
Longo Stefano Componente del Consiglio Assente 
Nonis Mauro Componente del Consiglio Presente 
Piccini Massimo Componente del Consiglio Presente 
Saro Simone Componente del Consiglio Presente 
Trovato Massimiliano Componente del Consiglio Assente 

 
 
Presenti n. 15 Assenti n. 6 

 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Graziano Brocca.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Dott. Ing. Marco Putto in qualità di Sindaco e 
procede all’esposizione dell’oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione:  
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Servizio Tributi  
 
Assessorato proponente: Servizio Tributi 
 
Proposta n. 10 del 10/11/2016  
 
OGGETTO: TASI anno 2017 aliquote e detrazioni - conferma - 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- l’art. 1 comma 639  della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) ha istituito, 

su tutto il territorio  nazionale, il nuovo tributo comunale denominato I.U.C. - Imposta unica comunale 
– che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
- la I.U.C. si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
Ricordato che: 
 

con deliberazione n. 23 del 12 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato  un unico 
Regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della I.U.C., successivamente 
modificato/aggiornato/riapprovato con deliberazione n. 28 in data 16 giugno 2016, esecutiva ai sensi 
di legge; 

 
il presupposto impositivo TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione, dei terreni agricoli; 

 
la base imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi nella rendita 
degli immobili iscritti in Catasto, e nel valore di mercato per le aree edificabili; 

 
l’aliquota di base TASI è pari all’1 per mille e il Comune può disporre l’aumento fino al 2,5 per mille, 
fermo restando che la somma delle aliquote TASI / IMU per ciascuna tipologia di immobile, non può 
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013, in relazione 
alle diverse tipologie di immobili; 

 
fino all’anno 2015, il Comune aveva ampia discrezionalità di differenziare le aliquote in ragione del 
settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili, destinate al finanziamento dei 
servizi  indivisibili resi; 

 
mentre, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la legge di stabilità n. 208/2015 all’art.1 comma 26 prevede 
il blocco degli aumenti delle aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali comunali all’IRPEF 
rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, confermato anche per l’anno 2017; 

 
Richiamata la delibera consiliare n. 31 del 16 giugno 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono 
state determinate le aliquote ai fini dell’applicazione della TASI per l’anno 2016; 
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TENUTO conto che, la legge stabilità per l’anno 2017 ha confermato l’esenzione degli immobili 
destinati ad abitazione principale del proprietario, nonché dell’utilizzatore/residente, con esclusione di 
quelli accatastati A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 
 
Individuati i servizi indivisibili resi dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi: 
 
 

Servizi indivisibili Costi 
8.01 Viabilità €       438.660,00 
8.02 Illuminazione pubblica €       402.614,00 
8.03 Trasporti pubblici €         13.600,00 
9.01 Gestione territorio €       225.103,00 
9.06 Parchi e servizi ambiente €       159.250,00 
3.01 Servizio polizia Municipale €       503.531,00 

TOTALE €    1.742.758,00 
 
 
Visto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come previsto 
dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi 
dell’art. 73, comma 4 dello Statuto comunale; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di confermare anche per l’anno 2017, per le ragioni di cui in premessa, le aliquote per   
l’applicazione del tributo comunale sui servizi (TASI) nel modo seguente : 

 
 abitazione principale classificate in A/1,A/8,A/9                          aliquota  2,00 per mille 
 
- alle relative pertinenze (C/2,C/6,C/7) nella misura di una per categoria, viene applicata la 

stessa aliquota dell’abitazione principale; 
 
- detrazione pari ad € 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fino a un massimo di 

4 purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nel nucleo familiare; 
 
 altri fabbricati               1,00 per mille  
 aree fabbricabili             0     per mille 
 fabbricati rurali ad uso strumentale      1,00 per mille 
 immobili merce                1,00 per mille 
 alloggi ex IACP regolarmente assegnati                   0      per mille 

 
2) di dare atto che, la TASI non è dovuta dall’inquilino/utilizzatore, per la sua quota  di competenza, 

qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale, mentre rimane a carico del 
possessore/proprietario dell’immobile la quota della  TASI nella misura del 90%; 
Per tutti gli altri immobili utilizzati da un soggetto diverso dal proprietario, l’occupante/affittuario 
versa la TASI nella percentuale del 10%; 
 

3) di dare atto che, nella determinazione delle aliquote TASI si è rispettato il vincolo prescritto all’art. 1 
comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 
 
4) di dare  atto che il gettito TASI stimato in €  400.000,00 assicura la copertura dei  costi   dei servizi 



2016/78     Pag.4 
 

indivisibili  nella misura del  22,95%; 
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Indi, con separata votazione, su proposta del Presidente, con voti favorevoli ___, contrari ___ e 
astenuti ___, resi per alzata di mano dai ___ presenti e votanti, il presente provvedimento viene 
dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1, comma 19, della LR 11.12.2003 
n. 21 e successive modificazioni. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/2000. Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime 
parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica  
Lì, 25 novembre 2016 

IL RESPONSABILE 
 

____________________ 
F.to dott.ssa Federica Giavon 

 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/2000 del T.U.EE.LL., il Responsabile del Servizio Ragioneria 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
Lì, 25 novembre 2016 

IL RESPONSABILE 
 

_________________ 
F.to dott.ssa Federica Giavon 

 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità. 
Lì, 28 novembre 2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

_____________________ 
F.to Dott. Graziano Brocca 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Dato atto che il Presidente comunica che gli argomenti relativi al bilancio di previsione verranno trattati 
insieme mentre le relative votazioni saranno effettuate in seguito, singolarmente per ogni argomento. 
 
Alle ore 15.59 entra il Consigliere Locatelli e pertanto i presenti sono n. 16. 
Alle ore 16.33 esce il Consigliere Saro e pertanto i presenti sono n. 15. 
Alle ore 17.33 entra il Consigliere Trovato e pertanto i presenti sono n. 16. 
Alle ore 18.37 entra il Consigliere Casarotto e pertanto i presenti sono n. 17. 
Alle ore 19.26 rientra il Consigliere Saro e pertanto i presenti sono n. 18. 
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Constatato che il Presidente, dopo l’illustrazione dell’Assessore Bortolin, del Presidente del Collegio dei 
Revisori del Conto Dott. Santin, della Responsabile Dott.ssa Giavon e degli interventi dei Consiglieri 
comunali e prima di porre in votazione la suestesa proposta di deliberazione, verifica il numero dei 
presenti attraverso la conferma elettronica individuale, che risulta essere n. 19. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
favorevoli n. 13 (Bin, Boccalon, Bortolin, Botter, Caldo, Facca, Gava, Innocente, Nonis, Putto, Saro, 

Stefanutto, Trovato) 
contrari n. 3 (Gaspardis, Locatelli, Piccini) 
astenuti n. 3 (Bettoli, Casarotto, Longo) 
 
La suestesa proposta di deliberazione è approvata col voto sopra riportato così come desumibile dalla 
documentazione cartacea agli atti relativa alla registrazione informatizzata dei lavori consiliari. 
 
 
Successivamente, il Presidente, prima di porre in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, verifica il 
numero dei presenti attraverso la conferma elettronica individuale, che risulta essere n.18. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
favorevoli n. 13 (Bin, Boccalon, Bortolin, Botter, Caldo, Facca, Gava, Innocente, Nonis, Putto, Saro, 

Stefanutto, Trovato) 
contrari n. 5 (Bettoli, Casarotto, Gaspardis, Locatelli, Longo, Piccini) 
astenuti n. 0 
 
 
La suestesa proposta di deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni. 
 
 
Per gli interventi si rinvia alla relativa trascrizione cartacea depositata agli atti dell’ufficio. 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Ing. Marco Putto  F.to Dott. Graziano Brocca 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 19/12/2016 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Lì,   19/12/2016 
 

L’impiegato responsabile 
F.to Patricia Calderan 

 
 
 

 
Comunicata alla Prefettura il 19/12/2016 – Prot. n. ___________ -  
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 19/12/2016 al 03/01/2017. 
Lì, 
 

L’impiegato responsabile 
Patricia Calderan 

 
 
 

 
 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/
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